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Gli early warning indicators nelle Linee Guida BCE, 
l’AQR e l’IFRS 9

Codice della Crisi e dell’insolvenza

Il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle PMI
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Migliorare la 
reportistica 

finanziaria per 
una «Gestione 
d’impresa» più 

consapevole

Analisi del 
merito 

creditizio 
(IFRS 9 e AQR) 

Codice della 
Crisi d’impresa 

e 
dell’insolvenza

Rating Fondo 
di garanzia 

Da «Direzione e gerarchia nell'impresa» a…Gestione dell’impresa*

*Art. 375 La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».



Gli early warning indicators
nelle Linee Guida BCE, 

l’AQR e l’IFRS 9
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La pianificazione finanziaria delle imprese 
e il ruolo del commercialista



Tuttavia va evidenziato come «…il supervisore europeo, pur lasciando margini di autonomia
alle autorità di vigilanza nazionali sulle banche less significant, tende a far convergere anche
su tale tipologia di banche le regole applicate alle banche significant»*.

* C. Barbagallo, Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e prospettive, Banca d’Italia, Modena, 01 marzo 2019, p. 14

Il primo pilastro dell’Unione Bancaria Europea: 
il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)

Manuale di Vigilanza dell’MVU – marzo 2018



Focus: 

credit 

file 

review

Comprehensive assessment: nuovo manuale AQR giugno 2019

Al termine dell’esercizio, le risultanze possono produrre effetti in termini di evidenza di carenze

patrimoniali (“shortfall”) e pertanto impatti diretti sul livello di capitale primario di classe 1

(Common Equity Tier 1, CET1) degli istituti oggetto di valutazione.
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Il nuovo principio contabile prevede un modello di impairment finalizzato a consentire la rilevazione

delle perdite attese (expected loss), mediante la classificazione dei crediti in tre stage in funzione del

rischio di credito della controparte.

IFRS 9: un nuovo modello di impairment  

Stage 2 «l’allerta» per le banche
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Il modello introduce un’ottica forward-looking e prevede

un aggiornamento continuo del valore dei crediti con una

rilevazione delle perdite più tempestiva.



Focus stage 2: elementi che identificano il «significativo incremento 
del rischio»  alla base del passaggio da stage 1 a stage 2

Peggioramento repentino della PD o downrating

Iscrizione all’interno di una watch-list o atribuzione in 
gestione ad un team di monitoraggio dedicato a crediti 

problematici

Forborne

Mancati pagamenti o sconfinamenti
(rileva la presunzione relativa di 30 giorni o altra tempistica 

in presenza di adeguate evidenze statistiche)

Diviene quindi fondamentale prevenire un significativo incremento del rischio del prenditore,
evitando il passaggio da stage 1 a stage 2, e contestualmente agire per eliminare le cause della
classificazione, riportando la posizione in stage 1
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Impairment: conseguenze per 
le banche e per le imprese

- Incremento 
degli 
accantonamenti.

- Maggior 
responsabilizzazione 
nella valutazione del 
merito di credito.

- Modifica delle logiche 
di valutazione, gestione 
e monitoraggio del 
rischio di credito.

- Adozione di 
metodologie 
forward-looking

- Aumento del 
pricing degli 
affidamenti;

- Accesso 
precluso a nuova 
finanza;

- Richiesta di 
garanzie 
aggiuntive;

- Riduzione degli 
affidamenti (art. 
14 comma 4 
CCII)

L’impatto delle riforme

sulla struttura interna della banca

Banche Imprese
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TriggerEquilibrio economico-finanziario

Capacità di reddito 

Autofinanziamento

Possibile 
perdita 

dell’equilibrio

Significativa 
diminuzione 
cash flows 

futuri

Downrating

Ultimi 2 
bilanci in 
perdita

DSCR 

< 1,1

Riduzione 
Fatturato > 

30%

Equilibrio finanziario
stabile e duraturo

Stabilizzare le performance, raggiungendo una situazione di equilibrio economico-finanziario duraturo, consente alle imprese
di preservare la continuità aziendale e alla banca di evitare maggiori accantonamenti.
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L’equilibrio patrimoniale e il corretto 
uso della leva finanziaria

- Capitale Sociale
- Riserve

- Fornitori
- Fisco/dipendenti
- Banche

Scaduto 
dipendenti/

fisco

PFN/ 
EBITDA > 6

Riduzione 
PN > 50%

«Dal 2008 al 2013 il prodotto interno lordo si è ridotto del 9 per cento, gli investimenti fissi sono crollati di quasi un terzo in termini
reali. Il numero delle imprese è diminuito di 100.000 unità, anche a causa della fragilità indotta dall’elevata leva finanziaria.*»

*F. Panetta, Credito e sviluppo: vincoli e opportunità per l’economia italiana, Banca d’Italia, Bologna, 26 gennaio 2019, p. 6-7-10

Sofferenza 
sul sistema

Forborne
non 

performing

Sconfinam. 
> 90 gg

Procedura 
concorsuale

Minimum trigger AQR

Recentemente la Banca d’Italia ha ricordato come: «La prima fonte

di finanziamento di un’impresa è il capitale proprio: il debito è un

complemento, non un sostituto del patrimonio».*
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Inadempimenti persistenti nel rapporto con la banca

Finanziamenti le cui rate sono scadute e non sono state
pagate da più di 90 giorni o nei quali il cliente ha utilizzato un
importo superiore a quello concesso dalla banca (cosiddetto
“accordato”) per un periodo superiore a 90 giorni.
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Disciplina oggi vigente:
1) in caso di approccio per debitore 
prevede:
a) una soglia relativa del 5%;
b) la possibilità di effettuare 
compensazioni tra esposizioni 
scadute/sconfinanti e
margini disponibili verso il medesimo 
debitore;
2) in caso di approccio per 
transazione non prevede alcuna 
soglia;
3) prevede che, per entrambi gli 
approcci (i.e. per debitore o per 
transazione), il conteggio dei giorni 
di scaduto inizi il giorno successivo 
la data di inadempienza, anche se 
essa ha un importo non rilevante;
4) non stabilisce alcun criterio 
minimale per l’uscita dalle 
esposizioni creditizie deteriorate.
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Nuova definizione di default:
1) previste soglie di rilevanza espresse:
i) in termini assoluti: 100 euro per le esposizioni 
al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni. Le 
Autorità competenti possono fissare un 
ammontare inferiore;
ii) in termini relativi: 1% dell'importo complessivo 
di tutte le esposizioni verso il debitore facenti 
capo agli intermediari creditizi e finanziari 
appartenenti a un medesimo perimetro di 
consolidamento prudenziale (non rilevano le 
esposizioni in strumenti di capitale); questa soglia 
è la stessa per le esposizioni al dettaglio e per le 
altre esposizioni;
2) non contempla la possibilità di effettuare 
compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti 
e margini disponibili verso il medesimo debitore;
3) prevede che il conteggio inizi solo quando 
l’ammontare scaduto eccede le soglie di 
rilevanza;
4) introduce quale exit criteria che un’esposizione 
precedentemente classificata in stato di default 
può essere riclassificata in uno stato di non 
default allorché siano trascorsi almeno tre mesi 
dal momento che la condizione della 
classificazione sia venuta meno.

Nuova definizione di default

Entrata in vigore: termine ultimo 1 gennaio 2021, ma già dal 1 luglio 2019 

alcune banche applicheranno la nuova definizione  
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Linee guida BCE per la gestione dei crediti deteriorati NPL



Linee guida BCE per la gestione dei crediti deteriorati NPL
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Per monitorare i prestiti in bonis e prevenire il decadimento della qualità del credito, tutte le

banche dovrebbero disporre di procedere e i flussi informativi interni adeguati allo scopo di

individuare e gestire potenziali clienti con posizioni deteriorate in uno stadio molto precoce.*

* Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), Banca Centrale Europea – Vigilanza Bancaria, marzo 2017, p. 39



La valutazione 
del merito di 

credito

Rating 
andamentale/ 
quantitativo

Andamentale 
Interno

Andamentale 
Esterno

Bilancio

Rating 
qualitativo

Analisi 
qualitativa

Analisi settore

«Oltre» il rating per spegnere i trigger

Aree di indagine dei tradizionali 

sistemi di rating
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Il ruolo della forward looking information (cash flow oriented)

Analisi del piano strategico o del 
business plan

Presenza di disponibilità in capo ai 
soci

Verifica della sussistenza di cash flow 
generati da società controllate/collegate

Come prevenire l’allerta e «spegnere» i
trigger migliorando la gestione aziendale

Definizione 
obiettivi 

Rilevazione 
risultati e analisi 

scostamenti

Adozione 
correttivi

Il ruolo del budget 

Il processo di budgeting dovrebbe 
prevedere continue revisioni calendarizzate 

Budget scorrevole (rolling budget)

L’informativa e la reportistica avranno quindi carattere non più solo storico (backward-looking), 

ma soprattutto prospettico (forward-looking)
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Priorità della 
Vigilanza bancaria
della BCE nel 2020

Entrata in vigore 
dell’Addendum
* E. Dal Maso, Enria: troppe banche, la liquidità 
costerà di più, Milano Finanza, 08 marzo 2019 

Le novità della 
Vigilanza bancaria della BCE… 
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La BCE rivede le aspettative di vigilanza

in merito agli accantonamenti prudenziali 

per i nuovi crediti deteriorati in seguito 

all’adozione di un regolamento dell’UE
COMUNICATO STAMPA - 22 agosto 2019

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/

html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.it.html

«E’ stato progettato per promuovere la 

pulizia dell’eredità degli npl e prevenire 

l’accumulo di futuri crediti deteriorati», ha 

spiegato Enria, difendendo l’Addendum 

della Bce che impone la copertura totale 

dello stock di npe (crediti in sofferenza) 

entro sette anni con modulazioni diverse a 

seconda della solidità della banca in 

questione. Ritenuto rigido da diversi 

operatori di mercato, di fatto l’Addendum 

«è esigente, ma flessibile...».*

La Banca centrale europea (BCE) ha 

deciso di rivedere le proprie aspettative di 

vigilanza in merito agli accantonamenti 

prudenziali per le nuove esposizioni 

deteriorate (non-performing exposures, 

NPE) definite nell’Addendum alle Linee 

guida della BCE per le banche sui crediti 

deteriorati (di seguito “addendum”). La 

decisione è stata assunta tenendo conto 

dell’adozione di un regolamento dell’UE 

che disciplina il trattamento di primo 

pilastro per le NPE.

La Vigilanza bancaria della BCE 

continuerà a valutare la qualità dei 

criteri di concessione del credito delle 

banche. A seguito della raccolta di dati 

complessiva volta a individuare la 

presenza di sacche di rischi, la Vigilanza 

bancaria della BCE svolgerà un’analisi 

per acquisire una maggiore 

comprensione delle prassi e dei 

processi di erogazione dei prestiti 

presso le banche.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.it.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.it.html


....e le nuove linee guida dell’EBA 
per un approccio pro-attivo della gestione del credito
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«The objective followed
in credit risk policies and 
procedures should
promote a proactive
approach to monitoring 
credit quality…»

«Institutions should
develop, maintain and 
regularly evaluate, as
part of their monitoring 
framework, relevant
quantitative and 
qualitative eary warning 
indicators (EWIs)…» 

Draft 
Guidelines



Codice della Crisi e dell’insolvenza:

I. L’impianto normativo e gli obiettivi della riforma
II. L’allerta per una diagnosi precoce della crisi
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I. L’impianto normativo e gli obiettivi della riforma
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* Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14.3.2014

Obiettivo:

Garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione,
l’accesso ad un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in
una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale
per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale.*

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2014
su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e
all’insolvenza (2014/135/UE)
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Motivi e obiettivi della proposta

Le norme in materia d’insolvenza riguardano una vasta gamma di misure: l’intervento anticipato prima che l’impresa versi in

gravi difficoltà, la ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, la liquidazione

dell’attivo se l'impresa non può essere salvata in altro modo, fino alla possibilità per l'imprenditore onesto di ottenere una

seconda opportunità attraverso la liberazione dai debiti.

Un quadro normativo ben funzionante in materia di insolvenza, che copra tutte queste misure, è un elemento essenziale per un

contesto imprenditoriale sano, in quanto sostiene gli scambi commerciali e gli investimenti, contribuisce a creare e mantenere

posti di lavoro e aiuta le economie a assorbire più facilmente gli shock economici che generano livelli elevati di prestiti

deteriorati e disoccupazione.

Raccomandazione su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza

La raccomandazione è rivolta agli Stati membri e mira all'istituzione di norme minime in materia di: i) procedure di

ristrutturazione preventiva che consentano ai debitori in difficoltà finanziare di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da

evitare l’insolvenza, e ii) liberazione dai debiti entro termini prestabiliti per gli imprenditori onesti che falliscono quale misura

necessaria per dare loro una seconda opportunità. La proposta rafforza la raccomandazione del 2014 e ne oltrepassa l'ambito di

applicazione stabilendo anche norme mirate per aumentare l’efficienza di tutti i tipi di procedure, comprese quelle di

liquidazione.

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (2016)
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e
misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione,
insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE

Cultura 

del 

salvataggio

* Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad 

aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE COM/2016/0723 final - 2016/0359 (COD)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52016PC0723
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ART.3

1. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a

strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell'impresa e

segnalare al debitore o all’imprenditore la necessità di agire con urgenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a

informazioni pertinenti, aggiornate, chiare, concise e di facile consultazione sulla

disponibilità di strumenti di allerta e di qualsiasi mezzo per ristrutturarsi in una fase

precoce o ottenere la liberazione dai debiti personali.*

* Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad 

aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE COM/2016/0723 final - 2016/0359 (COD)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52016PC0723

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e 
misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, 
insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE

La finalità dell’allerta
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L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli

all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle

differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle

imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di

ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter

beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore

efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

* DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le 

interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 

(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=IT

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione , e che modifica la direttiva (UE)
2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza).
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 giugno 2019
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Allerta precoce e accesso alle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori abbiano accesso a uno o più

strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di

insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio. Ai fini di cui al primo comma, gli Stati membri

possono avvalersi di tecnologie informatiche aggiornate per le notifiche e per le comunicazioni online. 2. Gli strumenti di

allerta precoce possono includere quanto segue: a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato

determinati tipi di pagamento; b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private; c) incentivi a norma del

diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di

sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e i

rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce

disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione. 4. Gli Stati membri provvedono

affinché le informazioni sull'accesso agli strumenti di allerta precoce siano pubblicamente disponibili online, specialmente per

le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione. 5. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai rappresentanti

dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.

Da 

recepire 

entro il

17 luglio 

2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=IT


Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure 

concorsuali, con due principali finalità: 

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese; 

- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento 

di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità: si introduce un sistema di allerta finalizzato a

consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva di consentire:

- il risanamento dell’impresa;

- il più elevato soddisfacimento dei creditori.

* Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 

10 Gennaio 2019 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (decreto legislativo – esame definitivo)

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/10687

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in 

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155
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II. L’allerta per una diagnosi precoce della crisi
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rilevazione 

tempestiva della crisi

perdita della 

continuità aziendale

Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Applicabile a 

tutte le 

tipologie di 

società

L'imprenditore, che operi in forma 

societaria o collettiva, ha il dovere di 

istituire un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adeguato

Salvaguardia della 

continuità aziendale 

Art. 375 CCII modifica l’art. 2086 C.C.

Prevenendo la 

dispersione del 

valore aziendale

finalizzato 

«anche»



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
il concetto di «crisi», temporalmente distinto e antecedente

a quello di «insolvenza».

«Insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali

dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

«Crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria 
che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che 
per le imprese si manifesta come inadeguatezza 

dei flussi di cassa prospettici a far fronte 
regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Focus:
equilibrio finanziario prospettico

Indispensabile pertanto introdurre un’adeguata programmazione 
elaborando dati ed informazioni di carattere prospettico 

(forward–looking information - cash flow oriented)

Cambiamento 
Culturale



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
strumenti dell’allerta

Soggetti 
esclusi 

Grandi imprese

Gruppi di imprese di 
rilevante dimensione

Società con azioni 
quotate

Altri soggetti ex art. 12 
quali: intermediari 

finanziari, fondi 
comuni/pensione, 
assicurazioni, etc.

Strumenti di allerta 
(ex art. 12)

Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione
posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati,
unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico
dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione
degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle
misure più idonee alla sua composizione

Si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese
minori (ex art. 2), compatibilmente con la loro struttura
organizzativa



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
indicatori della crisi (ex art. 13 comma 1)

Costituiscono 
indicatori 

della crisi la 
perdita 

dell’equilibrio 

Finanziario

EconomicoPatrimoniale

Sostenibilità degli oneri 
dell’indebitamento con i 

flussi di cassa che l’impresa 
è in grado di generare

Adeguatezza dei mezzi 
propri rispetto 
a quelli di terzi

Ritardi nei pagamenti 
reiterati e significativi

Rilevabili attraverso indici che diano

evidenza:

- della sostenibilità dei debiti per

almeno i sei mesi successivi

- delle prospettive di continuità

aziendale

Indici significativi



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
indicatori della crisi (ex art. 13 comma 2)

Il CNDCEC elabora (e rivede ogni tre anni) appositi indici, in riferimento

ad ogni tipologia di attività, che valutati unitariamente fanno presumere

la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa*

*L’impresa non ritenga tali indici idonei a far presumere la sussistenza di uno stato di crisi a causa delle proprie

specificità, può sostituirli con dei propri a condizione che ne venga attestata la maggior adeguatezza da parte di un

professionista indipendente.

Indici 
inviati al 

MISE

Patrimonio Netto Negativo 
(o inferiore al minimo di legge)

DSCR < 1

Struttura “ad albero”
e combinata.

Oneri finanziari/
Fatturato

Patrimonio Netto/ 
Debiti totali

Indebitamento 
previdenziale e 

tributario/     
Attivo

Attività a breve/ 
Passività a breve

Cash flow/ Attivo 



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
gli attori deputati a segnalare lo stato di crisi, attivando l’allerta

Imprenditore (ex. art. 12), che in caso di attivazione tempestiva 
gode di determinate misure premiali (art. 24 e 25).

Organo di controllo societario, ove previsto (art. 14).

Creditori pubblici qualificati 
(art. 15 - Agenzia delle entrate, Agente della riscossione e INPS).



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
l’istanza del debitore

Il debitore 

(ex art. 12 comma 2)

al verificarsi 
dell’allerta 

(o anche prima)

può avanzare istanza 
per accedere al 
procedimento di 

composizione 
assistita della crisi 



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
le responsabilità degli amministratori

Art.2476 
c.c.

• Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi
inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere
proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei
loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione
da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto
con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 2486 
c.c.

• Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e
salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra
il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di
apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio
netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il
verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta
una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle
stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è
liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
misure premiali per il debitore

Parametri per beneficiare delle misure premiali 
previste per il debitore (ex art. 24 e 25)

Debiti

Retribuzioni 
(debiti scaduti dal 

almeno 60 gg)

Oltre il 50% 
dell’ammontare 

complessivo mensile 
delle retribuzioni

Fornitori 
(debiti scaduti da 
almeno 120 gg)

Ammontare superiore a 
quello dei debiti non 

scaduti

Indicatori 
della crisi

Superamento nell’ultimo 
bilancio approvato, o 
comunque per oltre     

tre mesi

Degli indici previsti 
dall’art. 13 

Benefici previsti:

- riduzione di interessi e/o sanzioni sui debiti tributari;

- proroga dei termini per il deposito della domanda di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

- Non punibilità di determinati reati nel caso in cui il danno cagionato venga considerato di speciale tenuità.



Organi di controllo societario

L’art. 14, pone a carico degli organi di controllo societario, del revisore contabile e della società

di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, le seguenti attività destinate a

rafforzare la dinamica endosocietaria.

I. Obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente:

I. se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;

II. se sussiste l’equilibrio economico finanziario;

III. quale è il prevedibile andamento della gestione;

II. Rilevare e procedere a segnalare immediatamente, allo stesso organo amministrativo,

l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

I. Successivamente alla segnalazione, l’organo di controllo societario, in caso di

omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi

sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, è

tenuto a informare senza indugio l’ OCRI (Organismo di composizione della

crisi d’impresa), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.

.

Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
il ruolo degli organi di controllo societario

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla

responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente

poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima

della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti, sia stata effettuata tempestiva segnalazione

all'OCRI.

Art. 2407 c.c. 

Responsabilità 

dei sindaci

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento

in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia

anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Allerta «indiretta» delle banche

Responsabilità solidale !
38

Anomalie

rilevanti?

Vigilanza «attiva»

Organo di 
controllo:

pessimismo 
della 

ragione

Imprenditore:

ottimismo 
della 

volontà



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
nuove soglie per nomina organo di controllo

L’art. 379 (Nomina degli organi di controllo) modifica l’art. 2477 c.c. introducendo nuove 

soglie per l’obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore:

Soglie attuali ex-art. 2477 c.c. 
(art. 2435-bis):

a) è tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata 
alla revisione legale dei conti; 

c) ha superato per due esercizi 
consecutivi almeno due dei 
seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale: 4,4 milioni di euro; 

2) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 8,8 milioni di euro; 

3) dipendenti occupati in media 
durante l'esercizio: 50 unità. 

L'obbligo di nomina del collegio 
sindacale di cui alla lettera alla 
lettera c) cessa se, per due
esercizi, i predetti limiti non 
vengono superati. 

Nuove soglie previste dall’art. 
2477*: 

a) è tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata 
alla revisione legale dei conti; 

c) ha superato per due esercizi 
consecutivi almeno uno dei 
seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale: 4 milioni di euro; 

2) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 4 milioni di euro; 

3) dipendenti occupati in media 
durante l'esercizio: 20 unità. 

L'obbligo di nomina dell'organo 
di controllo o del revisore di cui 
alla lettera c) del terzo comma 
cessa quando, per tre esercizi 
consecutivi, non è superato 
alcuno dei predetti limiti.

Quinto comma: l’assemblea che

approva il bilancio in cui vengono

superati i limiti indicati al secondo e

terzo comma deve provvedere, entro

trenta giorni, alla nomina del collegio

sindacale. Se l’assemblea non

provvede, alla nomina provvede il

tribunale su richiesta di qualsiasi

soggetto interessato o su

segnalazione del conservatore del

registro delle imprese.
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* Soglie modificate ulteriormente LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 (decreto sbloccacantieri). Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019



Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
la verifica da parte dell’organo di controllo 

dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) N. 570 CONTINUITÀ AZIENDALE 

Indicatori finanziari 

• situazione di deficit patrimoniale o di capitale 

circolante netto negativo; 

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza 

senza che vi siano prospettive verosimili di 

rinnovo o di rimborso oppure eccessiva 

dipendenza da prestiti a breve termine per 

finanziare attività a lungo termine; 

• indizi di cessazione del sostegno finanziario da 

parte dei creditori; 

• bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di 

cassa negativi; 

• principali indici economico-finanziari negativi; 

• consistenti perdite operative o significative perdite 

di valore delle attività utilizzate per generare i 

flussi di cassa; 

• difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o 

discontinuità nella distribuzione di dividendi; 

• incapacità di pagare i debiti alla scadenza; 

• incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei 

prestiti; 

• cambiamento delle forme di pagamento concesse 

dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla 

condizione “pagamento alla consegna”; 

• incapacità di ottenere finanziamenti per lo 

sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri 

investimenti necessari. 

Altri indicatori 

• capitale ridotto al di sotto dei limiti 

legali o non conformità del capitale ad 

altre norme di legge, come i requisiti 

di solvibilità o liquidità per gli istituti 

finanziari; 

• procedimenti legali o regolamentari in 

corso che, in caso di soccombenza, 

possono comportare richieste di 

risarcimento cui l’impresa 

probabilmente non è in grado di far 

fronte; 

• modifiche di leggi o regolamenti o 

delle politiche governative che si 

presume possano influenzare 

negativamente l’impresa; 

• eventi catastrofici contro i quali non è 

stata stipulata una polizza 

assicurativa ovvero contro i quali è 

stata stipulata una polizza 

assicurativa con massimali 

insufficienti. 

Indicatori gestionali 

• intenzione della direzione di liquidare 

l’impresa o di cessare le attività;

• perdita di membri della direzione con 

responsabilità strategiche senza una 

loro sostituzione; 

• perdita di mercati fondamentali, di 

clienti chiave, di contratti di 

distribuzione, di concessioni o di 

fornitori importanti; 

• difficoltà con il personale; 

• scarsità nell’approvvigionamento di 

forniture importanti; 

• comparsa di concorrenti di grande 

successo. 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf


Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
creditori pubblici qualificati

Obbligo di segnalazione 
in capo ai creditori 
pubblici qualificati

Agenzia delle entrate

Mancata segnalazione 
comporta l’inefficacia 
del titolo di prelazione 
spettante sui crediti dei 

quali sono titolari.
Istituto nazionale della 

previdenza sociale

Mancata segnalazione 
comporta l’inefficacia 
del titolo di prelazione 
spettante sui crediti dei 

quali sono titolari.

Agente della riscossione

Mancata segnalazione 
comporta l’inopponibilità 
del credito per spese ed 

oneri di riscossione
Viene meno la 

leva tributaria



La verifica della continuità aziendale in sede di redazione del bilancio 
(OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio di esercizio)

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione

aziendale deve effettuare una valutazione prospettica

della capacità dell’azienda di continuare a costituire un

complesso economico funzionante destinato alla produzione

di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a

un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del

bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione

prospettica, siano identificate significative incertezze in merito

a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere

chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio,

alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate,

nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed

incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che

qualificano come significative le incertezze esposte e le

ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Si è deciso, di introdurre la categoria dei destinatari primari, definendoli

come coloro che forniscono risorse finanziare all’impresa.
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Investitori

Finanziatori

Creditori

Prospettiva della continuità aziendale 



«Con l’emanazione del Codice della Crisi l’istituto dell’allerta è finalmente legge. Si tratta di

un nuovo obbligo ma, contemporaneamente, di un’opportunità per le Pmi che saranno

tempestive nell’attrezzarsi. Quelle che lo faranno avranno un alleato nell’Organismo di

composizione della crisi d’impresa (Ocri) che le agevolerà nella ristrutturazione del

debito; viceversa quelle che tarderanno a metabolizzare le nuove regole, arriveranno di

fronte all’Ocri senza disporre del patrimonio informativo occorrente, un insieme di

informazioni che si estende a quello prospettico di forward-looking.*»

*A. Foschi – R. Ranalli «Un vero e proprio indifferibile cambiamento culturale», in Il Sole 24 Ore «Crisi d’impresa – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi», marzo 2019

Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
obbligo o opportunità?



* Rapporto sulla stabilità finanziaria, Banca d’Italia, maggio 2019

Codice della Crisi e dell’insolvenza: 
patrimonio informativo necessario solo in fase di confronto con l’Ocri?

«Con il rallentamento dell’economia, i debiti delle imprese verso le banche sono tornati a
contrarsi nei primi mesi dell’anno; secondo nostre proiezioni basate sullo scenario
macroeconomico più recente, la riduzione proseguirebbe nel prossimo biennio. Le condizioni di
accesso al credito stanno peggiorando, soprattutto per le aziende più piccole. Da diversi anni, in
ragione dell’elevata selettività degli intermediari, la crescita del debito bancario è limitata alle
imprese finanziariamente più solide e a quelle di maggiore dimensione»*.

«I prestiti alle imprese sono diminuiti anche sui dodici mesi, in misura più pronunciata per le 
aziende di piccola dimensione»**. 

** Bollettino Economico, Banca d’Italia, ottobre 2019



«…L’istituzione degli adeguati assetti impone il ricorso a competenze diverse e 

complementari tra loro. Vi sono aspetti di economia aziendale, relativi alla 

tesoreria, al controllo di gestione ed agli altri strumenti di misurazione, che 

vanno contemperati con la conoscenza delle regolamentazioni bancarie che 

disciplinano l’accesso al credito»*.
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* P. Rinaldi, Chiave-multidisciplinarietà, Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi – Professionisti e crisi d’impresa, 23 ottobre 2019, p. 7

Il Codice della crisi e la professione



Il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle PMI
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La novità del rating

http://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/

La verifica dell’ammissibilità di un’impresa alla garanzia pubblica

avviene sulla base di un nuovo modello di valutazione sulla

probabilità di inadempimento, composto dalle seguenti tre aree

informative:

http://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/


Il modulo economico finanziario

• I dati degli ultimi due bilanci approvati o quelli dei prospetti
contabili sulla base dei quali sono state redatte le ultime
due dichiarazioni fiscali.

Soggetti beneficiari finali in contabilità
ordinaria

• I dati delle ultime due dichiarazioni fiscali.

Soggetti beneficiari finali in contabilità
semplificata



Le variabili indagate dal modello:
Società di capitali. 

Industria Commercio Servizi Immobiliare Edilizia

A.MOL/(Oneri 

finanziari + Totale 

debiti);

B.Patrimonio 

netto/Totale 

attivo;

C.Oneri finanziari/ 

MOL;

D.Oneri finanziari/ 

Totale debiti;

E.Disponibilità 

liquide/Fatturato;

F.(Disponibilità 

liquide + Liquidità 

differite)/Passivo 

corrente;

G.Fatturato/Totale 

attivo;

H.Variazione 

Fatturato.

A.Debiti a breve/ 

Fatturato;

B.Oneri finanziari/ 

MOL;

C.Oneri finanziari/ 

Totale debiti;

D.Disponibilità 

liquide/Fatturato;

E.Fatturato/ 

Rimanenze;

F.Patrimonio netto/ 

Totale attivo;

G.Variazione 

Fatturato.

A.Debiti a breve/ 

Fatturato;

B.Oneri finanziari/ 

MOL;

C.Oneri finanziari/ 

Valore della 

produzione;

D.Totale debiti/ 

Patrimonio netto;

E.Disponibilità 

liquide/Fatturato;

F.Variazione 

Fatturato;

G.Passivo corrente/ 

Totale passivo.

A.Patrimonio netto/ 

Totale attivo;

B.Oneri finanziari/ 

Totale debiti;

C.Oneri finanziari/ 

MOL;

D.Valore della 

produzione/   

Totale attivo 

circolante

A.Oneri finanziari/ 

MOL;

B.Oneri finanziari/ 

Totale debiti;

C.Patrimonio netto/ 

Totale attivo;

D.Totale debiti/ 

Valore della 

produzione;

E.Passivo corrente/ 

Totale passivo;

F.Risultato netto/ 

Valore della 

produzione;

G.Patrimonio netto/ 

Attivo 

immobilizzato; 

H.Variazione Valore 

della produzione.

L’incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite in apposite tabelle



Il ruolo del budget 

Il processo di budgeting dovrebbe prevedere 
continue revisioni calendarizzate 

Le variabili indagate dal modello: 
Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria.

Industria Commercio Servizi Immobiliare Edilizia

A.Debiti a breve/ 

Fatturato;

B.(Patrimonio netto+ 

Totale debiti)/ 

Patrimonio netto;

C.Attivo corrente/ 

Totale attivo;

D.Risultato netto/ 

MON;

E.Patrimonio netto/ 

Fatturato;

F.MOL/               

Oneri finanziari;

G.Risultato netto,   

nel caso in cui tale 

voce assuma valori 

negativi.

A.Debiti a breve/ 

Fatturato;

B.(Patrimonio netto+ 

Totale debiti)/ 

Patrimonio netto;

C.Attivo corrente/ 

Totale attivo;

D.Risultato netto/ 

MON;

E.Patrimonio netto/ 

Fatturato;

F.MOL/             

Oneri finanziari;

G.Risultato netto,   

nel caso in cui tale 

voce assuma valori 

negativi

A.Debiti a breve/ 

Fatturato;

B.(Patrimonio netto+ 

Totale debiti)/ 

Patrimonio netto;

C.Attivo corrente/ 

Totale attivo;

D.Risultato netto/ 

MON;

E.Patrimonio netto/ 

Fatturato;

F.MOL/              

Oneri finanziari;

G.Risultato netto,   

nel caso in cui tale 

voce assuma valori 

negativi.

A.Patrimonio netto/ 

Totale attivo;

B.Oneri finanziari/ 

Totale debiti;

C.Oneri finanziari/ 

MOL;

D.Valore della 

produzione/    

Totale attivo 

circolante.

A.Attivo 

immobilizzato/ 

Patrimonio netto;

B.Risultato netto/ 

Valore della 

produzione;

C.Valore della 

produzione/   

Totale attivo. 

L’incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite in apposite tabelle



Come variano i punteggi assegnati

Forma 
giuridica

Regime di 
contabilità

Settore 
economico

Le informazioni 

richieste e/o i 

punteggi assegnati 

alle variabili 

variano in base a 

tre discriminanti



Il modulo andamentale

Dati Centrale 
Rischi *            

(ove presenti)

• accordato e utilizzato del soggetto
beneficiario finale, con riferimento agli
ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e
dell'esposizione per cassa.

Dati forniti da uno 
o più Credit 

Bureau            
(Crif e Cerved)

• dati relativi ai contratti rateali, non rateali
e carte del soggetto beneficiario finale.

*Accesso ai dati della Centrale Rischi

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/


La valutazione «integrata»

La valutazione “integrata”, scaturisce dalla combinazione del modulo economico finanziario
e andamentale, ed è determinata secondo un approccio “a matrice”.
L’incrocio tra i due moduli determina la classe di valutazione “integrata” (1 – 12).

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf


Eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali

Il modello prevede un aggiustamento della valutazione «integrata» in presenza
di alcuni eventi pregiudizievoli rilevanti aperti alla data di riferimento.
Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle
seguenti famiglie:

Ipoteca giudiziale/ 
pignoramento

Ipoteca legale

Domanda giudiziale

La valutazione viene corretta di due
classi peggiorative, qualora si verifichino
le seguenti casistiche:

I. Per le società di capitali: presenza di
uno o più eventi pregiudizievoli a
carico della società;

II. Per le società di persone: presenza
di uno o più eventi pregiudizievoli a
carico dei soci con cariche rilevanti.

In caso di concomitanza di entrambe le
situazioni l’impresa potrà subire un
declassamento massimo di quattro classi.



Scala di valutazione finale

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf

La valutazione complessiva prevede quindi 12 classi, raggruppabili in 5 fasce.

Ad ogni classe è associata una probabilità di inadempimento.

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf


…ma la valutazione del fondo può fungere anche da strumento 
utile all’azienda per un’auto-diagnosi del proprio merito di credito?

Il rating può rivelarsi 
utile per agevolare il 
cambiamento,  
contribuendo a 
generare un fabbisogno 
crescente di «cultura 
finanziaria» all’interno 
delle imprese.

Lo strumento crea 
infatti la 
consapevolezza della 
necessità di gestire la 
relazione con i 
finanziatori, 
analizzando 
preventivamente il 
proprio merito di 
credito. 

Lo strumento pare 
tuttavia un punto di 
partenza. Una vera 
auto-diagnosi richiede 
analisi più approfondite 
e l’elaborazione di 
scenari e valutazioni di 
carattere prospettico 
(forward-looking) e 
cash-flow oriented (con 
l’ausilio del rendiconto 
finanziario)

Il ruolo della garanzia pubblica nell’accesso al credito…

«Per le imprese di minori dimensioni le forme di finanziamento diverse dal credito bancario non

sono sempre un’alternativa praticabile, poiché i costi di accesso possono essere troppo elevati.

Rilevanti barriere all’entrata sono i costi per ottenere un rating, quelli per la diffusione di

informazioni standardizzate presso gli investitori, la scarsità di collaterale e i costi di acquisizione

delle necessarie competenze legali, fiscali e finanziarie. Per queste imprese la principale forma di

risorsa finanziaria esterna resta dunque il credito bancario. Per quelle attualmente ai margini

del mercato del credito sono cruciali strumenti pubblici, quali, ad esempio, le garanzie rilasciate

dall’apposito fondo per le piccole e medie imprese».*

*I. Visco, La finanza d’impresa in Italia: recente evoluzione e prospettive, Milano, 13 febbraio 2019



Conclusioni
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«Un efficiente quadro normativo in materia di gestione delle crisi di impresa è
essenziale per il buon funzionamento del sistema economico. Strumenti che assicurino
la tempestiva liquidazione delle imprese non più produttive e un’efficace
ristrutturazione di quelle che versano in situazioni di temporanea difficoltà
sono cruciali per accrescere la produttività e favorire l’erogazione del credito»*.

«Nuove regole prudenziali in via di approvazione, infatti,
imporranno alle banche svalutazioni minime sui crediti deteriorati
(NPL) basate su una scansione temporale predefinita (cosiddetto
calendar provisioning) indipendentemente dalla durata delle
procedure di recupero, accrescendo gli incentivi a cedere sul
mercato tali esposizioni. È quindi essenziale disporre di un
quadro normativo che riduca i tempi di realizzazione e
accresca i tassi di recupero degli NPL, contribuendo allo
smaltimento della loro consistenza»*.

ed in particolare sul settore bancario 

*Intervento della Banca d’Italia in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, “Schema di decreto legislativo recante
Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

I possibili riflessi positivi del Codice della crisi e dell’insolvenza 
sul sistema finanziario
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Un confronto tra i vari indici/indicatori

A.Debiti a breve/ 

Fatturato;

B.Oneri finanziari/ 

MOL;

C.Oneri finanziari/ 

Totale debiti;

D.Disponibilità 

liquide/Fatturato;

E.Fatturato/ 

Rimanenze;

F.Patrimonio netto/ 

Totale attivo;

G.Variazione Fatturato

H.MOL/(Oneri finanziari 

+ Totale debiti);

I. Oneri finanziari/ 

Totale debiti;

J. (Disponibilità liquide 

+ Liquidità 

differite)/Passivo 

corrente;

K.Fatturato/Totale 

attivo;

L. Oneri finanziari/ 

Valore della 

produzione;

M.Totale debiti/ 

Patrimonio netto;

N.Disponibilità 

liquide/Fatturato;

O.Passivo corrente/ 

Totale passivo.

Fondo di garanzia

Sostenibilità degli oneri 
dell’indebitamento con i 

flussi di cassa che 
l’impresa è in grado di 

generare

Adeguatezza dei mezzi 
propri rispetto 
a quelli di terzi

Ritardi nei pagamenti 
reiterati e significativi

Parametri per beneficiare delle 
misure premiali previste per il 

debitore (ex art. 25 e 25)

Debiti

Retribuzioni 
(debiti scaduti dal 

almeno 60 gg)

Oltre il 50% 
dell’ammontare 

complessivo mensile 
delle retribuzioni

Fornitori 
(debiti scaduti da 
almeno 120 gg)

Ammontare superiore 
a quello dei debiti 

non scaduti

Indicatori 
della crisi

Superamento 
nell’ultimo bilancio 

approvato, o 
comunque per oltre 

tre mesi

Degli indici previsti 
dall’art. 13 

Agenzia delle 
entrate

Istituto nazionale 
della previdenza 

sociale

Istituto nazionale 
della previdenza 

sociale

Codice della Crisi

1) Capitale proprio ridotto del 50%

2) Richiesta di un fin. di emergenza

3) Scaduto rilevante verso creditori pubblici o dipendenti

4) Decremento rilevante del valore della garanzia reale

5) Incremento significativo del LTV ratio

6) Riduzione significativa del fatturato

7) Perdita di un cliente importante

8) Riduzione significativa dei flussi finanziari futuri 

stimati

9) Indice DSCR inferiore a 1,1

1) Oltre 90 gg di scaduto su linee di credito

2) Violazione di clausole contrattuali

1) Il debitore ha presentato istanza di fallimento

2) Una delle entità giuridiche del gruppo di clienti 

connessi del debitore ha presentato istanza di 

fallimento 

Centrale 
Rischi

Ipoteca 
giudiziale/ 

pignoramento

Ipoteca 
legale

Domanda 
giudiziale

Fallimento

IFRS 9 e AQR
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ISA 570

Indicatori 
finanziari

Indicatori 
gestionali 

Altri 
indicatori

Patrimonio Netto 
Negativo

DSCR < 1

5 indici

•Oneri finanziari/Fatturato

•Patrimonio netto/Debiti 
totali

•Attività a breve/Passività a 
breve

•Cash flow/Attivo

•Indebitamento 
previdenziale e 
tributario/Attivo



L’analisi del Rendiconto Finanziario assume un’importante valenza in
quanto integra “l’analisi per indici e informa sulla capacità della
gestione corrente di generare risorse adeguate a supportare i piani
aziendali: in sede consuntiva consente di valutare la coerenza delle
scelte effettuate, mentre, in sede previsionale, supporta la valutazione
della fattibilità finanziaria dei piani, integrando previsioni economiche,
previsioni di investimento e previsioni di finanziamento.
Il processo di analisi si propone in primis di valutare la capacità di
autofinanziamento e la sua adeguatezza allo sviluppo sostenibile
dell’attività aziendale, alla capacità dell’azienda di remunerare e
rimborsare i finanziamenti accordati, senza pregiudicare le possibilità
di sopravvivenza”.*

*A. Tami, Oltre la banca – Il Bilancio d’esercizio nel rapporto con gli interlocutori dell’azienda, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 339.

Perché e opportuno integrare l’analisi con il rendiconto 
finanziario, procedendo ad analizzare i flussi di cassa



OIC 10:  le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario

«Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la 
situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e 
solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli 
esercizi successivi.

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su: 
a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa 

e le modalità di impiego/copertura;
b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a 

breve termine;
c. la capacità della società di autofinanziarsi». 

Al fine di essere pronte al nuovo rapporto con la banca e all’allerta prevista dal Codice della Crisi e
dell’insolvenza, le imprese dovrebbero assumere un atteggiamento proattivo utilizzando il
rendiconto come strumento di gestione.

Redigendo quindi il prospetto non solo a consuntivo, ma anche in veste prospettica.



La verifica dell’equilibrio finanziario con l’ausilio del rendiconto finanziario

Verifica 
equilibrio 

finanziario

Situazione 
aziendale

Ammontare

Durata

Composizione 
fonti esterne 
per copertura

Il nuovo ambiente competitivo e le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi, impongono alle
imprese un monitoraggio costante dell’equilibrio finanziario.

Indispensabile redigere il prospetto anche quando non obbligatorio
(ex art. 2435-bis bilancio in forma abbreviata e art. 2435-ter Bilancio delle micro-imprese)
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Codice della Crisi: 

obbligo o opportunità? 

Produrre un’adeguata informativa verso 
l’esterno atta ad innalzare la qualità dei  
rapporti con i vari stakeholder (banche, 

creditori, fornitori  e OCRI)

Migliorare le performance 
economico-finanziarie 

Contenere i rischi aziendali e le 
responsabilità in capo agli amministratori 

e agli organi di controllo

Anticipare l’insorgere della crisi, al fine 
di preservare la continuità aziendale



Verifica della presenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e
contabile.

Analisi dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale sulla base
dei dati storici e, ove presente, con l’ausilio della Centrale Rischi.

Implementazione di un sistema di early warning «soft» in grado di
consentire all’imprenditore di intervenire tempestivamente evitando
l’aggravarsi della crisi e il superamento delle soglie («hard») previste
dal Codice.

Elaborazione di un’informativa forward-looking e cash-flow oriented
finalizzata alla verifica della sussistenza del presupposto di continuità
aziendale (going concern).

Un percorso utile
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